
X LEGISLATURA 

59" Seduta 


Venerdì 28 settembre 2018 


Deliberazione n. 342 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	Aggiornamento del Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità del Consiglio regionale della Calabria approvato con 
D.C.R. n. 190 del 4 maggio 2017. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 18, assenti 13 

... omissis ... 

Il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, 
pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso l'esito 
- presenti e votanti 18, a favore 17, contrari 1 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 3 ottobre 2018 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la deliberazione n. 46 del 12 settembre 2018, con la quale l'Ufficio di 
Presidenza ha proposto al Consiglio regionale l'aggiornamento del 
Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale 
della Calabria approvato con D.C.R. n. 190 del4 maggio 2017; 

PREMESSO CHE: 
- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio 

regionale della Calabria è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 190 del 4 maggio 2017; 
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il 
nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle autonomie locali, finalizzato a stabilire il quadro 
complessivo di riferimento dei principi contabili generali per regioni, province 
autonome ed enti locali, fissando al primo gennaio 2015 l'entrata in vigore 
per gli enti citati delle nonne in materia di armonizzazione contabile; 

EVI DENZIATO CHE al regolamento di contabilità sia demandata una disciplina 
di dettaglio dei principi dell'ordinamento contabile, con particolare riguardo per 
le competenze dei soggetti preposti alle attività di programmazione e gestione, 
secondo le peculiarità e le specifiche esigenze organizzative dell'ente, nel 
rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di 
coordinamento della finanza pubblica; 

RITENUTO CHE per una maggiore funzionalità amministrativa occorre 
diversamente formulare gli articoli indicati nell'allegato A; 

ATrESa CHE il Regolamento interno di contabilità, aggiornato con le modifiche 
sopra citate: 
a) garantisce la coerenza con il quadro normativo soprawenuto e con i nuovi 

principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
b) è stato predisposto tenendo in considerazione le peculiarità e le specificità 

dell'ente, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e delle 
esigenze di coordinamento della finanza pubblica; 

c) assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di 
obiettivi sostanziali; 

d) assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del 
bilancio, secondo il principio di flessibilità gestionale e di separazione delle 
funzioni; 

e) attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali 
componenti essenziali del principio di legalità; 



PRESO A TIO del verbale n. 219 del 25 settembre 2018, con cui il Collegio dei 
revisori dei conti ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del 
Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale; 

DELIBERA 

di approvare l'aggiornamento del Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità del Consiglio regionale, con le modifiche riportate nell'allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 3 ottobre 2018 
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ALLEGATO A alla deliberazione n. 342 
del 28 settembre 2018 

Modifiche al Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio 
regionale. . 

Art. 1 
(Modifiche al Regolamento interno di amministrazione e contabilità) 

1. AI Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato 
dal Consiglio regionale con deliberazione del 4 maggio 2017 n. 190, sono 
apportate le seguenti modifiche: 

a) all'inizio dell'alinea del comma 1 dell'articolo 10, le parole "Ai 
dirigenti di settore," sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti di settore e di 
aree funzionali,"; 

b) alla fine del comma 5 dell'articolo 13, il periodo "previo passaggio 
illustrativo nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari" è soppresso; 

c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 è sostituita dalla seguente: 
"a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e 
fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. Sono escluse le variazioni 
dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i 
contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di 
competenza dell'Ufficio di Presidenza. Per tali tipologie di spesa il Direttore 
Generale può effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa 
appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto 
livello del piano dei conti;"; 

d) il comma 4 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: 
"4. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene effettuato dal Consiglio 
regionale, sulla base della proposta di cui al comma 3, nella prima seduta 
utile."; 

e) l'articolo 73 è sostituito dal seguente: 

"Art. 73 
(Presentazione e approvazione del rendiconto) 

1. Il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria predispone lo schema del 
rendiconto del Consiglio regionale, che è approvato con deliberazione 
dall'Ufficio di Presidenza entro 1131 maggio di ogni anno. 

2. La deliberazione, unitamente allo schema di rendiconto, sono sottoposti 
all'esame del Collegio dei revisori dei conti che redige la relazione di cui 
all'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio 
dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della 
Calabria). 



3. Lo schema di rendiconto, corredato degli allegati previsti dalla normativa 
contabile, è sottoposto all'esame della Commissione speciale di vigilanza che, 
entro dieci giorni dalla delibera adottata dall'Ufficio di Presidenza di cui al 
comma 1, redige apposita relazione contenente, tra l'altro, valutazioni in ordine 
alla regolarità e all'efficienza, all'efficacia ed economicità della gestione. 

4. AI rendiconto gestionale sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, 
comma 4, del d.lgs. 118/2011 e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
cui all'articolo 24 del presente regolamento. 

5. Entro il 20 giugno di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza presenta la 
deliberazione di approvazione dello schema del rendiconto, unitamente al 
parere del Collegio dei revisori dei conti, alla relazione della Commissione 
speciale di vigilanza e a tutti gli allegati previsti dalla legge, al Consiglio 
regionale che lo approva entro il 30 giugno di ciascun anno. 

6. Intervenuta l'approvazione, il rendiconto è inviato alla Giunta regionale 
con le risultanze finali. 

7. Entro quindici giorni dall'approvazione consiliare, il rendiconto è 
pubblicato nell'apposita sezione dedicata ai bilanci sul sito internet del Consiglio 
regionale. "; 

f) il comma 4 dell'articolo 77 è sostituito dal seguente: 
"4. Il bilancio consolidato, dopo l'approvazione consiliare, è trasmesso alla 
Regione entro i dieci giorni successivi."; 

g) l'articolo 78 è sostituito dal seguente: 

"Art. 78 

(Individuazione perimetro di consolidamento) 


1. Annualmente, in occasione della predisposizione del bilancio di 
previsione, l'ente prowede ad individuare e aggiornare l'elenco degli enti, delle 
aziende e delle società che, ai sensi del principio contabile applicato di cui 
all'allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011 sono inseriti nel bilancio consolidato. Detto 
elenco è incluso nella nota integrativa al bilancio. 

2. L'elenco di cui al comma 1 è approvato dall'Ufficio di Presidenza, che 
stabilisce altresì le direttivi per le operazioni di consolidamento, e trasmesso dal 
dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria entro tre mesi, ai soggetti in esso 
ricompresi unitamente alle direttive per il consolidamento."; 



h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente: 

"Art. 79 

(Relazione e approvazione del bilancio consolidato) 


1. Entro il 10 giugno di ciascun anno, i soggetti individuati ai sensi 
dell'articolo 78 trasmettono la documentazione necessaria alla redazione del 
bilancio consolidato, costituita da: 

a) il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che 
sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche); 

b) il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che 
adottano la contabilità economico-patrimoniale; 

c) il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del 
gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità 
economico-patrimoniale. 

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, sulla base delle informazioni ricevute ai 
sensi del comma 1, il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria elabora lo 
schema di bilancio consolidato, secondo le modalità indicate nel principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al 
d.lgs. 118/2011, da approvare con deliberazione dall'Ufficio di Presidenza entro 
il31 luglio. 

3. La deliberazione di cui al comma 2 e lo schema di bilancio consolidato 
sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione che, entro venti giorni dalla 
ricezione, redige la relazione di cui all'articolo 77, comma 2, del presente 
regolamento. 

4. Il bilancio consolidato è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 
31 agosto, tenuto motivata mente conto della relazione dell'organo di revisione.". 



ALLEGATO ALLA. DELIBERAZIONE 
N 342 tiel 28-r- 2.018.

~,i,..,...,.:...._..____,__--

Prot. n. 340 del 27/09/2018 

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 219 

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di settembre alle ore 10,00 presso il Consiglio regionale 


della Calabria, sito in Via Cçlrdinale Portanova snc a Reggio Calabria, si è riunito il Collegio dei Revisori 


dei Conti della Regione Calabria. Sono presenti, anche con mezzi telematici, nelle rispettive qualità, 


la prof.ssa Filomena Maria Smorto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il dotto Alberto 


Porcelli e il dotto Francesco Malara Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 


Premesso che è pervenuta in data 14/09/2018 a questo Collegio per il prescritto parere la 


deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 12/09/2018 avente ad oggetto: "Aggiornamento 


del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria 


approvato con D.C.R. n. 190 del 04 maggio 2017"; 


Considerato che questo Collegio si era già espresso favorevolmente con parere n. 154 del 


27/04/2017 sul Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della 


Calabria'~, che con deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 04 maggio 2017 è stato 


approvato; 


Richiamati: 


- L'articolo 3 bis, èomma l, della Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2; 


- L'articolo 3, comma l, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella Legge 


7 dicembre 2012 n. 213 che prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di 

regolamento di contabilità, economato-proweditorato e patrimonio; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

IL COLLEGIO 

1 



PRENDE ATTO dell'aggiornamento e delle relative modifiche apportate al Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità del Consiglio regionale contenute nella deliberazione n. 46 del 12 

. settembre 2018 dell'Ufficio di Presidenza, ed 

ESPRIME 

parere favorevole all'Aggiornamento del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del 

Consiglio regionale della Calabria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Legislativa. 

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dai presenti e chiuso alle ore 

11.00. 

f.to 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 


Prof.ssa Filomena Maria Smorto 

Dott. Alberto Porcelli 

Dott. Francesco Malara 


Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente della Giunta Regionale della Calabria, al Presidente del 
Consiglio regionale della Calabria, al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al 
Segretario Generale del Consiglio regionale, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, al 
Dirigente del Settore Segreteria Assemblea e al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria. 
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